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Class ACU

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/2000
Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti
l’attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della regione approvato con
deliberazione di Giunta Regionale n. 1801 del 26 novembre 2021.
Amministrazione competente: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Oggetto del procedimento: Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative
progettuali riguardanti l’attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della regione

Struttura competente: Direzione centrale Cultura e Sport- Servizio Attività culturali; PEC:
cultura@certregione.fvg.it
Domicilio Digitale: cultura@certregione.fvg.it
Posizione organizzativa “Interventi regionali annuali in materia di spettacolo dal vivo e manifestazioni
cinematografiche di interesse nazionale e internazionale (Sede di Pordenone)”.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Gelsomini, titolare di posizione organizzativa
“Interventi regionali annuali in materia di spettacolo dal vivo e manifestazioni cinematografiche di
interesse nazionale e internazionale (Sede di Pordenone)”, telefono 0434 231384 – email:
francesca.gelsomini@regione.fvg.it
Sostituto del responsabile del procedimento: dott. Fabrizio Spadotto, Direttore del Servizio attività
culturali, telefono 040 3775722 – e-mail: fabrizio.spadotto@regione.fvg.it

Responsabile dell’istruttoria:
dott.ssa Mara Danussi, telefono 0434 231285 - email: mara.danussi@regione.fvg.it
Termine scadenza presentazione domande: 17 gennaio 2022
Termine pubblicazione graduatoria: entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande
Termine conclusione procedimento (concessione ed erogazione anticipata incentivo): entro 90
giorni dalla pubblicazione della graduatoria
Rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione:
-

Domanda all’organo sostituto ai sensi dell’articolo 2, comma 9 ter, della legge 241/1990

-

Ricorso al TAR entro un anno dalla scadenza del temine di conclusione del procedimento

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Servizio attività culturali
Domande pervenute:
1 Civica Orchestra di fiati "G.Verdi" - citta' di Trieste
2 Associazione Mozart Italia sede di Trieste
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CAMERATA STRUMENTALE ITALIANA
Casa delle Arti
Associazione Thomas Schippers
Associazione Culturale - Musicale San Paolino - aps
Associazione culturale Scuola per Giovani Musicisti Europei
Associazione 1000 Streets
ASSOCIAZIONE CULTURALE LONG PLAYING
ZERORCHESTRA ASSOCIAZIONE
Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani Impresa Sociale
Associazione musicale AURORA ENSEMBLE

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Francesca Gelsomini
Firmato digitalmente

